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A L z E rr g R

D. A. -

LOdevolCifc alcuno altro maì^ ì il cojlurne tenuto da* Ma-^

tematici^ che propongono altrui perpruova i'ingegnoy a

Jciogliere Rroblemi, o di Geometria,o d’Arimmcticoy quando

tal cojìume venga accompagnata da quelle condizioni , che la

civiltày e non la gara, richiede.E nonfola lodevole è , ma cojì

pure antichijpmo , quanto antichifono il faroi(JimoRè degli

Ebrei Salamone , ed Iramo Rèdi Tiro , chefìmiglianti que-

fiioni inviavanjia fhodare Puno aWaltro , t^^ejleda Dio
fcrittore delle cole de* Feniciy vengon dette Enimmi , aìviyfjia-

TU y ma loro Menandro Efefìo dà ilnome di ProWemi', npo-r

$xfftaTtty comepurfa Giofefo Ebreo[crivendo contro Apio^

^
ne ; che non efferefiati yfe non di co/e alla Geometrìa , ò alP-

Arhnmetica pertinenti , lafapìenza di que* duegran Rè age^

volmenfe Cei perfuade. Nè ci dia noja il nomed'Enmmì ^

perocché i Frubièmi , quando tolti da quella ujìtata loro fpì*
nofìtày eper modo vagOy e quafiingorgo me'Jiin campOy di co»

tal titolo nonfifldegnàno. Anche'dalClavìo nellagiunta dii*

la fua Algebra ; Enmimi fi differo t Problemifiguratamentt
propojii nelprimo libro dell'Aneohgìacap.^6. > e*n maggior
numero rapportatici dal Bachet alfine del lib. di Diofanto.
Nè d'altrafattamifembra y thèfo^Jero gli Ejiimmf, che la

Reina degli Etiopiy andòfin da'Sabayò fa MeroCy apropor-
re allo JleJfo Rè Salamone \ come ne* Sagri libri fi ram-
menta y chen quella loro lingua gli appellano ChiJoth^
Se così è y dobbiam credere y che sì alta Reina fu in nulla in*

feriorealla tanto rinomata /pazia Aleifandrlna , che nelle

feienze Matematiche avanzò d*a/fai ilfuo padre , e maeflro
TconCyper rapporto d> Filoflorgìo. Segarono a loro ufanzOy

Pefemplo IGreci : efappìamo , che Platonepropofe d Afate-

a 2 matici
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matìci dell'Accademia il Prahlma della duplicazione del^

Cubo . Altri efempli non mancano , che ci fanno avvertiti

queJTufo non ejereflato meno frequente tragh antichi^ ch*~

aggifla tra noi. Pochi dìfono nefu qui in Napoli per mezzo

delleflampe dato in luce uno da Q ; C.^per quanto dallafcrit~

tura apparef valentiffmo Matematico . Ed <?, fdlmetodo te~

nato aalgrande Archimede in quadrar la Parabola del pri^

wogrado^bbxaluogOyO riefea anche nelle Parabole digrado

fuperiore . Nacque ildubbio da due diverflpareri ^che n ciò

ebbero Scooteuy e Fermaty qiUgH chepar dica disi, quefli che

chiaramente afferma di nò . F ilProblemafenzd'dubbio /«-

gegnofoy ma agevole afeioglierfida chi chefa ,
turche voghi

la briga di così un pocofermarvificdlpenftero.B dgtvok di-

co appigliarfi alla parte del «ò, tenuta dal Fermat,ei infleme

produccrne la dimoflrazione . Imprefaforfè più malagevole
e

quadrar tutte le Parabole di qualunquegrado fìenoy e —
con unfolmodoyveramente Geometrìco\egenerale.Or chifidi

Chiunque à veduto Vopere di Bartolomeo Intieriynon ifttme-

rà arroganzuyfe'n età tanto gio vanile ,
come è lafua , abbia

ranimo d'entrare , e mefcolarfì co' Matematici , e vogliafar

prnova delfuo talento così nelfuna , come nell'altra delle duo

cofe quifopra accennaici tuttocchefopraggiuntole in tempo ,

^che afiudi molto da quefli lontani , e diverfi tenevafifo ogni

fuo penflero. Se gli è riufeito bene
y
potrà participar. della^

gloriUy che s'acquiflò Abdemono di Tiro , eh ebbe la forte di •

feiorre alcuni Problemi di Salomone y da' quali ilPè Iramo

nonfeppefvilupparfìy e pur cofiut altro non era , eh'un giova-

netto Tata vf(aTtp'j<r è detto da APcnandro . Ora per mio av-

vifoy tutto ciò è venutofatto alPintieri con pochifflmiTeore-

mi cosìpropiy e facìliy chefarà maraviglioycome tantifovra-

ni Matematici adunfentiero così prontOy efpcditOy e che loro

era quafi tra' piediy nonfifieno abbattuti . Vivifelice.
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liluflrifs. Sig. nx!o} e Padrone Colendifllmo

E Sfendo proprio delle Geometriche (pcculazioni , UIu-

ftriirimo Signor mio, d’eder talmente tra di loro unite,'

e dipendenti, che diffìcilmente pofTa,chì d’alcuna di quelle fi

diletta, divenirne à baflanza appagato, fenza eficre ob-
bligato ad apprcdere infieme almeno qualche leggiera noti-

zia della maggior parte di quelle ;
ne fegue, chefpefle fiate

chi ad alcuna delle medefimeper diletto attende,!! trovi poi

coftretto ad intraprendere fatiche maggiori allettato, ò dal-

la dolcezza
, che le fleflè arrecano , ò dalla fperanza dell’ac-

quifto d’altre verità no conofciute.Quindi è,che una fatica fi

chiami dietro l’altra ; come appunto vedo ora efière avve-
nuto à me , che per aver promofl'a nelle curve fuperiori la

dottrina de’Moderni,edegli antichi Geometri intorno quel-

le Iole curve, che Sezzioni Coniche s’appellano, mi trovo in

obbligo di dimoftrare un nuovo, e generai metodo fe non
m’inganno ) per quella parte , che riguarda la quadratura
delle Parabole di quallifia grado,Ipinto non tanto dall’invito

fatto da un valente , e dottiffimo Matematico col propor-
re un Problema à quella materia fpettate;quanto dà una ca-

gione molto più alta
, e potente d’abbracciare un’occafione

di recare a V.S. Illuflrilnma qualche picciola tefiimonianza

deH’oflequiofa riverenza, che porto al fuó fingolar merito

.

Pefoche è così grande in mel’ammirazionc ,e la (lima, che
hò concepita verfb V. S. Illuflriflima per le tante, e fingola-

- ri virtù delle quali è ella (opra chi fi fia ornata , e così vivo
TafFetto

, che umiliflimamente le porto
,
che non hò potuto

far dimeno d’ofiferirle quello picciolo dono
,
mollo dalla ri-

verenza,e daH’amore,che di pari han luogo nell’animo mìo.
Ne voglio io qui entrare nell’ampio

,
e Ipaziolb campo del-

le tante , e rare doti del fìio grand’animo
; poiché farebbe

quella iiuprefa troppo malagevole, e diluguale alle mie de-

a 3 boli
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boli forze, che lenza fallo remerebbero opjjrelTe dalla gran-

dezza delle cofe,che ella gloriofamente, e con raro elempio
hà operate . Sallo , e’I faprà Tempre

, fìtiche farà in pregio la

virtù ,
Italia tutta , e Ipezialmente quella noflra Città

, che
tante volte hà ammirato in V.S.Illuflrirs. l’eloquenza de’più

illullri Oratori dellaGrecia,e del Lazio^ed ora nel veder col,

locata la Tua integrità , e’I Tuo valore in cotello fupremo Se-

nato, non può non godere , ch’ella abbia confeguito il frutto

delle Tue gloriofe fatiche,come che inlèparabile dal beneficio

che ne riceve.Sallo,e’l faprà fempre,e la Spagna,e la Francia

tutta,che han fatto a gara in celebrare il Tuo merito; avendo
quella conferiti largamete in V.S.IIluilrils. tutti quei premj,

ed onori, che poteva, ciafeun de’ quali ad altri raramente lì

concedc;c quella co mille trombe di lode celebrati i gloriolì

parti del fuo maravigiiolb ingegna, miracolo de’ tempi no-
llri,elI'endo egli arricchito di tante,c si varie feienze, e della

più profonda,e varia Erudizione.Nù più agevole mi farebbe

ijdcgar colla penna quella Tua dolce umanità, e fuave genti-

lezza di coflumi;doni cosi largamente, e in tanta copia dalla

bontà del fupremo Fattore concelfile, che ficome è forna-

mento, e lo Iplendore ; cosi è ancora la delizia del fecol no-

flro. Laonde fe à quanto fìn’ora hò detto s’aggiungerà la

- particolar obbligazione,che debbo à i tanti,e fingolari favo-

ri, che ella fi degna tutto giorno compartirmi
,
compiacen-

dofi ammettermi nel numero de’ Tuoi più intimi
, e divoti

fer\Mtori: fenza dubbio fi accorgerà ogn’uno , non averio

abbracciata qucfl’imprefa moflo da dclìderio, ò vana ambi-
zione di gloria , ma fblamente per porgere un tributo della

' mia gratitudine à V. S. 111. mio fingolar padrone, e ficuriflì-

mo difenfbre della vera virtù. Ma perche le lodi, eh’ al fuo
'’f

. gran merito convengono,fbn tante , e tali , che fblo da V.S.

llluflrils. lume,c fplédore di vera eloquenza,potrebbero cf>

fere degnamente celebrate
,
perciò lafciando un’ imprefa ,

troppo alle mie forze ineguale, darò principio aU’affarcin-

traprefo.

Lò
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Lo Schooteri nella fezziohe 17. delle Tue cfercltazioni

trattando della quadratura della prima Parabola afferma,

ch’ il metodo d’Archimede fia fufficiente anco nelle qua-
drature delle curve fuperiori, cioè, come credo

, delle Para-
bole di gradi più compofli . Ma all’incontro il Fermar geo- -

metra fottililfimo nel trattato de y^quationum localium

tranfmutatione giudica il detto metodo infufficiente perla
quadratura delle medefime curve fuperiori . I quali divedi
parcri,perche nè dall’uno,nè dall’altro fono flati conferma-
ti con qualche dimoflrazione

,
perciò hanno dato occafione

al dottilfimo Autore di proporre la feguente queflione eoa
tali parole. >

Or noi defiderìamofapcre^feJta vero ilgìudkio dello Schoó-
tt»yòpure ilfentmento delFermai^fe vero ilgiudicio di quel-

lo demandiamo ilproceffo del metodo Archimedeo per la qua-
dratura dell"altre curvefuperiori;fe vero all'incontro il pen-

timento di quefto la dimojìrazione deirinfufficienza dell'ac-i

tennato metodo.

' Or io,benchè tàl propofla nonfia fiata fatta ù me, come
quello,che mi conofeo immeritevole del nome di Matemati-

co,hò iiòdimeno rifoluto sforzarmi di fodisfare non folo alla

domanda di si valente Autore,ma ancora paffando inanzi a
Ipeculazioni più fublimi , e che ricercano una fingolar dili-

genza,dar un metodo elegantilfimo
, e puro geometrico di

quadrar qualfivoglia forte di Parabole
,
che hanno quefla

proprietà
,
che i cubi

,
o pure i quadrato- quadrati delle fe-

miapplicate,8cc. hanno tra loro la proporzione dell’intcrcet-

te,ò ilt’quadrati,ò cubi fatti dalle flcflè intercette,delle quali

fi fà menzione nelle propolizioni 8. e 9. del mio Apollonio

e Sereno promolfo
;
fperando di far cofa grata a V. S. Illu-

flrilTIma,ciò,che è fiata la vera,e principal cagione, che m’ha
(pinto ad intraprendere quefl’alFare.

Rifponderò dunque primieramente alla domanda dell*-

Autore;dimoflrando, che il metodo d’Archimede non può
flenderfi alla quadratura delle Parabole fuperiori^ come af-

a 4 fcr-
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fermò il Fermat *c dòppo darò il mòdo di quadrare qualfi-

voglia deU’accennate Parabole, mantenendomi lèmprc den-
tro le leggi della più rigorola Geometria, il che non sò fè fia

'

flato oflèrvato dal Fermat nel mentovato trattato.

Ma il primo fcrupolo , che mi fece dubitare del metodo
Archimedeo , nacque da quello , che le feconde , terze , e

quarte Parabole,&c. dell’accennate propofizioni non hanno
altro, che un ibi diametro, dal quale fon di vile in due parti

uguali tutte Tapplicatc al medefimo , come poco appreflb

fi dimoflrerà ; onde efTendo il metodo Archimedeo appog- •

giato a quella proprietà della Parabola prima, che qualfivo-

glia diametro divide in due parti uguali tutte l’applicate al

medefimo
,
par che ne fegua ancora, che mancando que fla

proprietà de’ diametri nell’altre Parabole,mancherà anco il

metodo diventando inefficace per la deliderata quadratura.

\ Quello però, ch’hà fatto uniformarmi in tutto col fenti-

mento del Fermat è flato l’aver conorciuto,C^.i che nel-

la Parabola cubica,!! primo triangolo ADC n6 hà la propor^

zione dovuta al fecondo Triangolo ABC; la di cui cufjiide

è in B,punto fatto dalla toccante FBG parallela ad AC. Im-
pcròche nella Parabola cubica della prop.S. AF è uguale al-

la radice q.di ^ del quadrato AD ; e per il metodo Archi-

medeo dovrebbe effere y d’AD.

Dalle quali cole fi vede chiaramente,che Io Schooten nel

citato luogo parlò con conjetture,lafciando d’accertarfene

colla dimoflrazione . Nella qual’ opinione via più mi ci con-

fermo, confidt rando aver inciampato nel medefimo errore

alla fezzione 1 9. dello fleflb trattato ;
dove, doppo d aver

trovato il centro della gravità nella prima Parabola co me-

todo dipendente dalla nominata proprietà de’ diametri ,
af-

fermò,che anco quello metodo riulciva nelle curve luperio-

rl;onde,fe per curve lupcriori intende Parabole,il che no può

Piegarli, parmi ,
che lenza dubbio fi fia allontanato dal vero.

Egl’ò ben vero però,che confiftendo il metodo Archime-

deo nell’infcrizioned’infiniiitriangoli dentro la Parabola, la
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proporzione de’ quali è fempre la medefima, e' nota; non in"

-tendo di dimoflrare infulficicnte perla quadratura quallì-

voglia metodo ,
che può dipendere daH’inlcrizzione

, anco
de’triangolijmalblamente quello, che adoperò ilprincl^>e

de’ Geometri Archimede.

Che poi le Parabole fuperlori non abbino altro
, che un

diametro ,
dal quale fiano divile in due parti uguali tutte

l’applicate, li può in tal maniera brevemente dimollrare.

Fig.i. .

>
' Sia la Parabola

ABC la feconda

della propofizione

8. del mio Apollo-
nio, nella quale i

cubi delle (emiap-

plicate hanno tra

di loro la ftelTa

proporzione, che
l’intercette.Il ver-
tice di quella fia A,
il diametro

, che
taglia ugualmente

tutte l’applicate AD. l’appllcateal medefimo liano DC,BE,
Da quallivoglia punto prefo in quella curva,come B, fi tiri

la toccante FBG,dalIa quale (ìa tagliato il diametro prolon-

gatOjin F.Dal puto A fi tiri AC parallela alla toccante FBG,
'

e da punti B,C, le rette BL, CH parallele al diametro AD
,

e dai vertice A, la toccante AIH. Tirate doppo da punti

B,C ,
le femrapplicate BE,CD al diametro AD,dico,che BL

non taglia ugualmente in K la retta AC parallela alla toc-

cante FB,e terminata nella Parabola.

Sia la retta AI m x . AH ao ;y . e il quadrato del parame-
tro fia aa. Per la proprietà di quella Parabola,AE,o pure IB

farà so-- . onde cflendo AE fubdupla d’AF per lapropofi-

zio-
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zione 2 I. del mio Apollonio,* farà tutta la rètta FE , ò pure

IX uguale a quefla quantità Parimente AD,ò purCH
farà

E

perche i triangoli AIK, AHC fon fimili: perciò—

fatte le ctovLite operazioni, averemo quefV equazione

ai yy . dalla quale fi conofce, che x non è la metà d’3», cioè,

che AI non è uguale ad IH . onde ne anco AK làrà uguale

à KC . la qual cofa fi doveva dimoftrare.

Ed ecco,Illufirinimo Signor mio,chiaramente dimofirata

riniuflìcienza del metodo Archimedeo, come domanda fc-

rudito Autore;reflaora,chepa(Ti al fecondo punto
, la qual

cofa acciòche fia da me fatta colla maggior chiarezza, e or-

dine, che fiapoinbile,la tratterò in quello modo. •

Primieramente darò un metodo facililTimo di quadrar
tutte le Parabole della propofizione 8. dell’accennato Apol-
loniojpremettendo a quello fine due faciliifimi Teoremi.Se-
condopaflerò alla quadratura delle Parabole della p.propo-

fizione del medclìmo trattato,fervendomi quali dello llelp>

metodo,e premettendo mede fimamente due altri Teoremi
facililTimi, e fimililfimi a maggior fegno a’ primi due;ledi-
inollrazioni de’quali Teoremi faranno da me paffute finto
filenzio, per non abui'armi della pazienza di V. Ili, à cui fa-

ranno molto ben note . Sia dunque quello il

Fig.2.
PRIMO TEOREMA.

Se nel parallelogram-

mo DI, il di cui diame-
tro AB, vertice A,diar
metro il lato AD,l’ap-

plicate nell’ angolo A
DB, fi deferiverà la pri-

ma Parabola AGB ,di

modo , che paffi per il

punto B . dico
,
che la

Ibmma di tutti i qua-
drati,che lipolfono fa.

re
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re da tutte rinfinite linee del parallelogrammo DI, ogn’una

delle quali è uguale, c parallela alla retta AD,una delle qua-

li lì rapprefenta dalla linea EH, farà alla Ibmma di tutti i

quadrati deH’infinite linee del triangolo AFBI, una delle

quali fi rapprefenta dalla retta HF ; come tutte le linee del

parallelogrammo DI,a tutte le lince del trilineo AGBI* cioè,

come il parallelogramo al trilineo. Ma^le la curva AGB farà

la feconda, ò cubica dell’accennata propofizione, nella qua-

le i cubi delle femiapplicate fono come l’intercette,dico, che

la fbmma di tutti i cubi dell’infinite lince del parallelogram-

rm DI , ogn’una delle quali è uguale
, e parallela al diame-

tro, come fbpra s’è detto, farà alia forama de’ cubi dell’infi-

nite linee del triangolo ABI ; come tutte le linee del paralle-

logrammo DI , a tutte le linee del trilineo AGBI ; ò pure

,

come il parallelogrammo DI , al trilineo AGBI . Il limile li

deve intendere delle Parabole più alte
, mutando fempre le

Potefià ,
fecondo il grado delle medefime curve.

TEOREMA SECONDO.

Nel parallelogrammo
DB

,
tirato il diametro

AC, dico,che la lòmma
di tutti i quadrati del-

l’infinite linee del paral-

lelogrammo
,
ogn’ una

delle quali è uguale
, e

parallela al lato BC, ili-

rà tripla della fbmma di tutti i quadrati,fatti dall’infinite li-

nee
, che fi poffono tirare dentro il triangolo ACB parallele

al latoBC,una delle quali fi rapprefenta dalla retta GF.Ma la

fbmma dc’cubi,fatti dall’infinite linee del parallelogrammo,
farà quadrupla della fbmma di tutti icubi, fatti dall’infinite

linee del triangolo . Lo fteflò s’intenda delle Poteftà più al-

te, olfervando fempre la proporzione accennata.
- Da’
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, iò
' ' - • .

Da* quali Teoremi, credoj che di già abbia V.S.IIl. cóm-
prefb quanto farò per dire intorno la quadratura

peròche, per il fecondo Teorema , la fomma di tutti i qua-

xlrati delfinfinite linee del parallelogrammo DI è tripla del-

la fomma di tutti i quadrati dell’infinite linee del triangolo

ABI . ma, per il primo Teorema, come è la fomma dc’qua-

drati del paralleìogramo alla fomma de’ quadrati del trian-

golo, cosi il parallelogrammo DI,al trilineo AGBI; dunque
anco il parallelogrammo farà triplo del trilineo AGBl: mà
allo fpazio Piirabolico AGBD, farà, come tre à due ; e tutta

la Parabola CAGB , farà fèfquiteri’a del maflìmo triangolo

CAB. Se poi la curva AGB farà la feconda dell’ottava pro-

pofizione, nella quale i cubi delle fèmiapplicate fono tra lo-

ro , come l’intercette: operarido della medefiraa maniera ,*

troveremo, che il parallelogrammo DI, farà quadruplo del

trilineo AGBI ; e per confeguenza tutto lo fpazio Paraboli-

co CAGB farà al malfiino triangolo CAB, come à 2.

) Lo fleflb modo fi terrà per aver la quadratura delle cur-

ve più compofte, intorno alle quali non mi tratterrò di van-

taggio; ma paflèrò alla quadratura dell’altre Parabole,nelle

quali i cubi , ò quadrato-quadrati , &c. delle femiapplicate

hanno tra di loro la medefima proporzione, che i quadrati,

,
ò cubi dell’intercette ; premettendo a quefto fine i fegùenti

due Teoremi.

TEOREMA TERZO.

Ripigliata la fig. 2. del primo Teorema, le la curva AGB
farà lafeconda,ò cubica Parabola della 9. propofizione,nel-

la quale i cubi delle fèmiapplicate hanno tra loro la inedefi-

ma proporzione de’ quadrati dell’intercette, e tirata qualfi-

voglia EH parallela al diametro , fi troverà una metlia pro-

porzionale trale rette EH, HF . dico, che la fomma de’ cu-

bi Jdl’infinite linee del parallelogrammo DI, ogn’una delle

quali c uguale,c parallela alla retta DA,come apparifee del-

la
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la retta HE, farà' al la,

fomraa di tutti i cubi

d’altrettante infinite li-

nee medie proporzio-

nali trà tutte le rette

del parallelogrammo

DI, e quelle del trian-

golo ABI, una delle

quali fi rapprcséta daL

la retta HK ,
come la

® lemma di tutte le linee
.. « 1* Al

del narallelocrammo DI, alla lemma unu.ic

uirmeo AGBI; cioè,come U parallelogrammo DI, al trilmeo

A ne '
*

^^aVe la curva AGB farà la terza della medefima 9. prò-

pofiiiom;,nella quale i quadratoquadrati delle

Khno iridi loro ,
come i cubi deirmtercette ,e tra le rette

FU Hr fi troveranno due medie proporzionali, la prim fi

fa maR.do delle quali IlaHK .dico chela fomma d. turni

merrrop^rlnat^^^^^ d?lle quali fi rappre^ta

Sa ia retta b^K , come il parallelogrammo DI

,

AGBI li medefimo s’ intenda delle curve più cqm[»fie,

mutaro però rordine delle Poterti, come è conveniente.

teorema quarto.

Se nel parallelogrammo DI , il di cui diametro fia AB.fi

dercrìTerà la Parabola prima AFB , che paffi per ,1 punto B,

a dicirt vertice fia A ,
diametro AD .

l’applicate nell angolo

ADB - dico, che, fe fi tirerà qualfivogha applicata GF .che

tavfiiidiametro del parallelogrammo in FI, e il lato BI in E,

ne^fenuiranno due proprietà: la prima delle quali farà, che

Te retle GE ,
GF ,

faranno in una continua proporlo-.
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nè,eia feconda,che il comporto di tut-
ti i cubi deir infinite linee del paralle-

logrammo DI, una delle quali li rap-
prefenta dalla retta GE , farà al com-
porto di tutti i cubi dell’ infinite fe-

miapplicate dentro la femiparabola
Af'B

, una delle quali firapprefènta
dalla retta GF , come 5. à 2. Ma fé la

Parabola AFB farà la feconda
, ò cu<^

bica della propofizione 8. , dico , che
GF farà la maggiore delle due pro-

pofzionàli , che cadono tra le rette EG,GH
; e che la fom-

ma di tutti i quadrato-quadrati dell’infinite linee del paralle-
logrammo DI, farà alla Ibmma di tutti i quadrato-quadrati
dcU’infinite femiapplicate,una delle quali (i rapprefenta dal-,

la rètta GF , come 7. a Lo ftellb s’intenda deU’aitre pa-
rabole, mutato però lempre il numero delle Potertà fccon-,

do l’ordine accennato

.

Da* quali due Teore-
mi fi cavamaravìglio-
faméte la quadratura
di tutte le parabole
della 9. propofizione.

Imperoche fia la pa-
rabola AGB la fecon-

da, ò pure la cubica

dcll’accènata propofi-

ziorie, nella quale i cu-
^ bi delle femiapplicate

hanno tra di lorda proporzione de’ quadrati dell’intercet*-

te, ecortrulta la figura 2. ci fi aggiunga di più la Parabola

prima , il di cui vertice fia A , diametro AI, le femiapplicate

nel-
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nell’angolo AIB
y
e con tal’ paramerro, che pafìTr peri

punto B . Tirata qualfivoglia HE parallela ad AD,per il fe*-

condo Teorema, cosi farà HE, a KH, come HK, ad HF

;

onde per il primo Teorema, la (bmma di tutti i cubi delfin-

finite linee del parallelogrammo DI, farà alia fomma di tut>

ti i cubi delfinfinite femiapplicate dentro la ftmiparabola

AKB,una delle quali fi rapprefenta dall’applicata HK, come
il parallelogrammo DI al trilineo AGBl; ma lafbinmadi

tutti quelli cubi, alla fbmma degli altri, per il fecondo Teo-
rema è ,

come 5.32.; dunque anco il parallelogrammo DI
farà al trilineo AGBI, come 5. à 2. Ma allo fpazio femipara-

bolico, come5. à 3.II che da altri è flato dimofìrato. Della

,

flelfa maniera facendo nelle Parabole più alte di quello ge-

nere troveremo la di loro quadratura.

E quello balli per adempire quanto da me s’era promef-

lo appartenete alla quadratura delle Parabole,Ibggiungen-

do di più , che fe lo Schooten avelfe ufata un pò più di dili-

genza in efaminare attentamente il metodo intorno la qua-
dratura della prima Parabola addotto nella lezzione 1 7. del

medelìmo trattato
,
e neH’ultimo capitolo della deferizzione

in piano delle Sezzioni Coniche, poteva lènza dubbio affer-

mare, che avelfe luogo nelle curve fuperiori, il che forfè n5
conobbe per non elferfi incamminato per la llrada diritta

,

ufando dimoflrazioni improprie , e non naturali
, come co-

nolcerà chiaramente , chi paragonerà il metodo da me qui

addotto con quello riferito dal medefimo Autore ne’luoghi

citati.La qual cofa è degna di grandilfimo biafmo fopratut-

to nella Georaetria,lcienza fopra qualfivoglia, fcmplice,c-

pura.

Gradifca intanto V. S. ll uffrils. quella mia picciola,ma
offequiofa offèrta, in quella guifa,che anco i Principi grandi
non idegnano gradire qualfivoglia picciolo dono

,
che ven-

ga da mano divota, e riverente; alficurandola, che fe averò
la fortuna di conolcere elferle flato grato quello légno del-

roflérvanza
, c attenzione dell’animo mio, mi llimerò fom-

ma-
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inamente onorato,e contentò per aver cofègulto quanto da

me ardentemente fi defiderava.E pr^andole dal Cielo ogni

felicità per l’àvanzamento delle belle Ietterete di tutti i buo-

ni Ipezialmente,refio facendole divotiilìma riverenza.

piV.S.IUuftrifs. •

*
•

Napoli 6, Maggio i7o5.

Dirotifs. i ed 01)bli,t»at!fs. Servitore

Bar:e!oa:9 Infitri.






